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Auditorium dell’Istituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC)
Viale Stefano Franscini 32, 6500 Bellinzona

Come arrivare all’Istituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC)

I parcheggi ICEC sono a disposizione solo a partire dalle 17:30, orario dell’apertura 
automatica delle barriere.
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Gentili colleghe, cari colleghi,  

È con particolare piacere che anche quest’anno ho l’onore di invitarvi cordialmente 
a voler partecipare alla prossima Assemblea generale ordinaria della Sezione Ticino 
della SIA.

Oltre a costituire il tradizionale e più opportuno momento di incontro durante il quale 
potete essere debitamente informati sulle attività della nostra società, nel corso della 
prossima Assemblea sarete informati sui progetti che la SIA sta portando avanti, 
in collaborazione anche con le altre Associazioni professionali presenti sul territorio 
ticinese e la Conferenza delle associazioni tecniche del Cantone Ticino (CAT). Nel 
corso dell’Assemblea generale di quest’anno, così come avvenuto anche due anni 
fa, potremo salutare e ringraziare per il loro prezioso operato due membri che lascia-
no il comitato dopo alcuni anni di attività: all’Assemblea l’onere e l’onore di votare i 
nuovi membri. Permettetemi di ringraziare sin d’ora chi si è messo a disposizione per 
far parte del nostro comitato, che da un paio di anni è al lavoro per assicurare il suo 
corretto rinnovo.

Come sempre, anche a tutti coloro i quali si mettono gratuitamente a disposizione a 
favore della nostra società e per tutelare gli interessi delle nostre professioni vada, 
sin d’ora, tutta la mia riconoscenza e gratitudine. Di quel contributo la SIA avrà 
sempre e ancora bisogno. 

Dopo due anni di pandemia dovuta al coronavirus, che ha influito anche sui lavori 
della nostra società, avrei voluto potervi invitare spensieratamente alla prossima 
Assemblea generale: purtroppo oggi non è così. La guerra, che si sta svolgendo a 
pochi chilometri da casa nostra, con tutte le drammatiche conseguenze che essa 
comporta e che tutti i giorni i media ci mostrano, non ci permette ancora di ottenere 
quella serenità che credo molti di noi vorrebbero raggiungere.

Infine, sperando di fare cosa gradita, come per i seminari precedenti, abbiamo il 
piacere di omaggiarvi dell’opuscolo “progettare l’acqua. gestione, modellizzazione, 
sistemazioni e rinaturazioni” che raggruppa gli interventi intercorsi durante il seminario 
di studio tenutosi al LAC lo scorso 3 febbraio 2022.

Per coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire il seminario vi informiamo 
che il video dello stesso è pubblicato nel sito internet www.ti.sia.ch, nella rubrica 
“attività speciali”. 

Certo di una vostra numerosa partecipazione, che permetterà di trascorrere anche 
un piacevole momento in compagnia di colleghe e colleghi, vi saluto cordialmente.

Ing. Paolo Spinedi, Presidente

Saluto del Presidente Ore 18:00 Lavori assembleari

Ore 19:30 Aperitivo 

Saluto e apertura dei lavori assembleari.

 1. Approvazione del verbale della 127a Assemblea generale ordinaria

 2. Presentazione nuovi membri SIA Ticino

 3. Relazione del rappresentante del Comitato SIA centrale 

 4. Relazione del Presidente

 5. Rapporti di attività Gruppi Professionali, Osservatori, Commissioni

 6. Rendiconto finanziario 2021 e rapporto di revisione

 7. Relazione e resoconto economico della CAT

 8. Preventivo 2022, tassa sociale

 9.  Nomine statutarie

10. Eventuali

Iscrizione necessaria entro il 29.04.2022 tramite il formulario 
pubblicato sul sito internet www.ti.sia.ch oppure tramite 
il codice QR riportato a lato.

Apertivo offerto dalla SIA Sezione Ticino.

Allegati: rendiconto finanziario 2021 e preventivo 2022

Come consuetudine i rapporti di attività dei vari Gruppi Professionali e Commissioni 
della SIA Ticino non saranno più letti in Assemblea per abbreviare i tempi.

Il documento contenente tutti rapporti di attività sarà inviato per email ai soci 10 
giorni prima dell’Assemblea. Eventuali domande possono essere poste durante 
l’Assemblea, nell’ambito della specifica trattanda.


